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Senato della Repubblica - Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca     

All. 3 

 
Progetto: "Testimoni dei diritti".  
 

Il Senato della Repubblica, nel quadro delle attività di formazione e di avvicinamento del 
mondo della scuola alle Istituzioni, attiva il progetto didattico-educativo "Testimoni dei diritti", 
rivolto alle  classi delle scuole secondarie di primo grado. L'iniziativa tende a far cogliere ai ragazzi 
l'importanza del riconoscimento dei diritti umani attraverso la riflessione comune sulla 
Dichiarazione universale approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 
1948 e, in particolare, a stimolare gli studenti a formulare ipotesi di concreta attuazione di uno o più 
principi in essa declinati.  

L'iniziativa si propone altresì di incentivare il dialogo interattivo, con gli strumenti 
informatici, tra le scuole secondarie di primo grado e il Senato della Repubblica, in particolare 
attraverso il sito www.senatoperiragazzi.it. La selezione delle classi che chiedono di partecipare 
all'iniziativa avviene sulla base delle accertate competenze digitali acquisite dai relativi istituti 
scolastici, che dovranno essere utilizzare nella realizzazione del progetto.  

Le classi selezionate devono approfondire uno dei temi toccati dagli articoli della 
Dichiarazione universale dei diritti umani e verificarne l'attuazione nel territorio di loro conoscenza, 
nonché formulare eventuali proposte per incrementarne il rispetto. Il prodotto finale che concretizza 
tali proposte, realizzato dagli studenti con le modalità multimediali ritenute più idonee, non deve 
superare complessivamente 20 schermate in caso di presentazioni o 5 minuti in caso di filmato.   

Nel corso dell'autunno una delegazione del Senato, con la partecipazione di senatori - 
alternativamente di maggioranza e di opposizione - della Commissione straordinaria per la tutela 
dei diritti umani, si reca negli Istituti scolastici che aderiscono al progetto per incontrare gli allievi e 
i docenti coinvolti. Successivamente, le classi continuano ad intrattenere un rapporto formativo con 
la struttura del Senato attraverso il sito richiamato. Nella successiva primavera, al termine 
dell'articolato percorso formativo, gli studenti sono invitati ad essere protagonisti di una seduta 
straordinaria nell'Aula di Palazzo Madama dove, con i loro interventi, danno conto dei risultati della 
ricerca sull'applicazione del principio della Dichiarazione universale prescelto e dell'esperienza 
concretamente maturata nel territorio di appartenenza.  

In tale occasione il Presidente del Senato consegna ai ragazzi un simbolo dell'impegno che 
essi assumono per la diffusione e l'applicazione della Dichiarazione universale: una piccola spilla 
che attesta il loro impegno come "testimoni dei diritti". Le classi vincitrici ricevono inoltre 
documentazione illustrativa sul Senato insieme ad un attestato di riconoscimento per il meritevole 
lavoro svolto.  

 Gli elaborati e la documentazione del percorso prodotti dalle classi vincitrici possono essere 
oggetto di un volume a stampa edito dal Senato e pubblicati on line nel richiamato sito del Senato 
della Repubblica dedicato ai ragazzi, per la realizzazione di materiali da usare nell'ambito delle 
attività didattico-formative da parte dell'Ufficio comunicazione istituzionale del Senato. 

Per la fase sperimentale del progetto che si svolge nel corso dell'anno scolastico 2009/2010, 
il Senato della Repubblica  invita a partecipare gli Istituti scolastici che hanno già dimostrato una 
particolare competenza per l’utilizzo dei mezzi informatici (l'elenco sarà pubblicato nel sito, più 
volte richiamato, www.senatoperiragazzi.it.) 
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